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HOLDING GRUPPO FS - INCONTRO DEL 21.12.2017 PREMIO DI RISULTATO 
 
 

 In data odierna si è svolta la prevista riunione con la Holding del Gruppo FS sul Premio di Risultato.  
 
L’azienda era presente con il Responsabile delle Relazioni industriali di Holding, che ha illustrato la 
proposta aziendale di Premio di risultato legandola ai risultati di bilancio positivi sia del Gruppo che delle 
singole Società. 
 
 In aggiunta a ciò, l’azienda ha inserito dei parametri di misurazione della produttività sui quali abbiamo 
nuovamente espresso le nostre riserve, in particolare per quanto riguarda le percentuali di 
penalizzazione per i lavoratori in caso di non raggiungimento dei massimi obiettivi fissati. 
 
 Altro elemento che ha acuito la distanza tra le parti è stata l’insistenza da parte aziendale nel voler 
inserire elementi di valutazione del contributo individuale al risultato complessivo.  
 
Su questo punto abbiamo ribadito la nostra posizione già espressa per il premio di risultato relativo al 
2016 di condividere la riduzione del premio per le assenze di malattia e di non accettare anche il 
riferimento alle sanzioni disciplinari.  
 
Abbiamo contestato anche la proposta economica di base per il corrente anno che era di poco superiore 
ai 600 euro al parametro medio che è il 138 ed abbiamo ribadito che il nostro parametro di riferimento 
è il 129 (livello C).  
 
Avendo ritenuto non percorribile una trattativa che di fatto avrebbe penalizzato i ferrovieri senza di 
fatto riconoscere alcun effettivo beneficio economico a fronte di un fattivo impegno dei lavoratori che 
ha permesso al gruppo FS di avere bilanci ampiamente in positivo, così come lo stesso AD di gruppo ha 
riconosciuto, abbiamo chiesto un aggiornamento della riunione per un maggior approfondimento tra le 
parti. La riunione è stata aggiornata al giorno 8.01.18.  
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